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A. FISCO 
 
A.1. NORME 
 
A.1.1. UNICO PF 2015: modifiche al modello e alle istruzioni 
L’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello UNICO PF 2015 e alle relative 
istruzioni. 

(Provv. prot. n. 50383 del 13/4/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 14/4/2015, pag. 33) 

 
A.1.2. Italia – Taiwan: convenzione fiscale 
È stato approvato dalla Camera il Ddl contro le doppie imposizioni e che attiva lo scambio di 
informazioni tra Italia e Taiwan.  

(“Il Sole 24 Ore” del 16/4/2015, pag. 43) 

 
A.2. PRASSI 
 
A.2.1. Split payment: ulteriori chiarimenti 
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti per l’applicazione della scissione dei 
pagamenti (split payment) nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Si sottolinea che è stata 
prevista la non applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse anteriormente alla data di 
pubblicazione (13/4/2015) della Circolare 15/E, sempre che l’imposta sia stata assolta.  

(Circolare 15/E del 13/4/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 14/4/2015, pag. 33) 

 
Di seguito i principali aspetti operativi relativi allo split payment. 
I soggetti passivi IVA che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni: 

• emettono la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2, co. 1, DM 23/1/2015); 
• nel caso in cui la fattura non contenga la predetta indicazione è applicabile la sanzione 

amministrativa da € 1.032 a € 7.746 (art. 9, co. 1, D.Lgs. 471/1997); 
• non devono computare nella liquidazione di periodo l’IVA a debito indicata in fattura, anche se è 

necessario registrare nel registro IVA vendite le operazioni effettuate e la relativa IVA non 
incassata dalla PA. Il fornitore dovrà annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di 
scissione contabile (ad es. in un’apposita colonna ovvero mediante appositi codici) (Circ. 15/E del 
13/4/2015, pag. 12). 

 
A.2.2. Imposta di bollo assolta in modo virtuale: chiarimenti sulla procedura 
Sono stati forniti chiarimenti in relazione all’imposta di bollo assolta in modo virtuale sulla 
competenza degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, sul procedimento di autorizzazione e sulle 
modalità di liquidazione del tributo, sui criteri per lo scomputo dell’acconto e sulle sanzioni 
applicabili. 

(Circolare 16/E del 14/4/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 15/4/2015, pag. 40) 

 
A.2.3. Dichiarazione d’intento cumulativa valida per più operazioni 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile per gli esportatori abituali inviare alle Dogane 
un’unica dichiarazione d’intento cumulativa, valida per più operazioni. Dunque è da ritenersi 
superato l’orientamento assunto dall’Amministrazione Finanziaria in passato e riportato nelle 
istruzioni del nuovo modello predisposto per la compilazione delle dichiarazioni d’intento, in cui si 
precisava che “nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d’intento deve essere presentata 
in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo”. 

(Risoluzione 38/E del 13/4/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 14/4/2015, pag. 36) 
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A.2.4. Soppressione di 75 codici tributo relativi ai modelli di pagamento F24 
L’Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione, a partire dal 27/4/2015, di 75 codici tributo 
relativi a modelli di pagamento F24 e F24 enti pubblici. 

(Risoluzione 37/E del 10/4/2015 e “Il Sole 24 Ore” dell’11/4/2015, pag. 15) 

 
A.2.5. TFR in busta paga: possibile utilizzare il bonus IRPEF se c’è debito d’imposta 
Il Ministero dell’Economia, in risposta ad un question time, ha confermato che il reddito derivante 
dalla scelta di inserire il TFR in busta paga è tassato in forma ordinaria e l’IRPEF corrispondente 
si somma a quella generata dalla retribuzione normale dando luogo a capienza di imposta sui 
redditi di lavoro dipendente anche ai fini del bonus IRPEF. 

(“Il Sole 24 Ore” del 17/4/2015, pag. 43) 

 
A.2.6. Rapporto tra l’OIC 5 e reddito d’impresa nella fase di liquidazione 
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nell’interpello 904-74/2015 il rapporto tra l’OIC 5 e la 
determinazione del reddito d’impresa nella fase di liquidazione  

(“Il Sole 24 Ore” del 15/4/2015, pag. 41) 

 
A.3. GIURISPRUDENZA 
 
A.3.1. Omesso versamento IVA: non c’è reato in presenza di concordato 
La Cassazione, in contrasto con precedente orientamento, ha stabilito che l’omesso versamento 
di IVA non costituisce reato se la società è ammessa al concordato prima della scadenza 
dell’adempimento in quanto tale istituto ha natura pubblicistica. 

(Sentenza Cassazione n. 15853/2015 del 16/4/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 17/4/2015, pag. 41) 

 
A.3.2. IVA Reverse charge: violazione formale per errata registrazione 
Nel reverse charge le irregolarità commesse in sede di registrazione sono violazioni formali che 
non comportano danni per l’erario. L’Agenzia delle Entrate può rettificare l’imposta solo in caso di 
sussistenza dei requisiti sostanziali. 

(Sentenza Cassazione n. 7576/2015 del 15/4/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 16/4/2015, pag. 43) 

 
A.4. DATI FISCALI ED ECONOMICI 
 
A.4.1. Pubblicati i dati IRPEF relativi all’anno d’imposta 2013 
Il Dipartimento delle Finanze, nei dati pubblicati relativi alle Dichiarazioni dei redditi delle persone 
fisiche relative all’anno 2013, evidenzia che il reddito imponibile complessivo è pari a circa € 
810,8 miliardi con relativa IRPEF per circa € 167,8 miliardi costituita da IRPEF statale per € 
152,2, Addizionale Regionale per € 11,2 e Addizionale Comunale per € 4,4. 

(www.finanze.it e “Il Sole 24 Ore” del 13/4/2015, pag. 3) 

 
A.4.2. Dati sul cuneo fiscale 2014 dei paesi aderenti all’OCSE 
È stato pubblicato dall’OCSE il “Taxing wages” da cui emerge che nel 2014 il cuneo fiscale 
(imposte sul reddito e contributi previdenziali) sulla retribuzione lorda è cresciuto in 23 dei 34 
Paesi aderenti all’OCSE. Tra i Paesi appartenenti all’OCSE, l’Italia è al sesto posto con un cuneo 
fiscale per il 2014 pari al 48,2%, mentre al primo posto e all’ultimo ci sono rispettivamente il 
Belgio con un cuneo fiscale del 55,6% e il Regno Unito con un cuneo fiscale del 31,1%. 

(“Il Sole 24 Ore” del 15/4/2015, pag. 2) 

 
A.5. ALTRE NOTIZIE FISCALI 
 
A.5.1. Modello 730 precompilato: attiva la consultazione online 
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dal 15/4/2015 per circa 20 milioni di contribuenti 
il Modello 730 precompilato per i redditi 2014. Dall’1/5/2015 al 7/7/2015 i contribuenti possono 
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accettare, integrare o modificare il modello e trasmetterlo all’Agenzia direttamente o tramite 
intermediario abilitato. 

(www.agenziaentrate.gov.it e “Il Sole 24 Ore” del 15/4/2015, pag. 3) 

 
A.5.2. Ravvedimento con sanzione ridotta a 1/9: dubbi applicativi 
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato una circolare in cui affronta i dubbi 
applicativi del nuovo ravvedimento operoso con sanzione ridotta a 1/9. 

(“Il Sole 24 Ore” del 17/4/2015, pag. 44) 

 
B. SOCIETA’ E BILANCIO 

 
B.1. Bilancio d’esercizio - modifiche: Schemi di D.Lgs. in consultazione 
Gli Uffici del Dipartimento del Tesoro hanno messo in consultazione dal 13/4/2015 al 24/4/2015 
due schemi di decreti legislativi finalizzati a dare attuazione alla Direttiva 2013/34/UE in materia 
di informativa di bilancio per le società di capitali non soggette all’applicazione dei principi 
contabili internazionali. 

(www.tesoro.it) 

 
C. VARIE 

 
C.1. DEF 2015: approvato dal Governo 
Il Governo ha approvato il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2015 con gli obiettivi di 
sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo 
rilanciando gli investimenti e riducendo il debito pubblico in rapporto al PIL. 

(www.tesoro.it) 

 
C.2. Accertamenti dell’Agenzia delle Dogane con decadenza triennale 
Il termine di decadenza triennale inibisce gli accertamenti dell’Agenzia delle Dogane anche nel 
caso in cui l’accertamento preveda una configurabilità penale del comportamento del 
contribuente se successivamente lo stesso è assolto. 

(Circolare 3/D/2015 e “Il Sole 24 Ore” del 14/4/2015, pag. 36) 


